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Cass., civ. sez. II, del 21 marzo 2016, n. 5551 

 

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 

1122 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che un nuovo corpo di fabbrica, in appoggio 

al muro perimetrale dell'edificio condominiale e con pilastri che occupano la corte comune e 

la corrispondente colonna d'aria, non integri un'opera vietata ai sensi delle citate norme 

codicistiche. 

Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa, insufficiente e contraddittoria 

motivazione circa un punto controverso e decisivo, rappresentato dalla portata invasiva del 

manufatto di cui si discute, con riguardo: a) all'alterazione della destinazione materiale e 

funzionale della porzione di muro condominiale su cui la contestata appendice è in appoggio e 

alla trasformazione delle finestre in porte d'accesso al nuovo manufatto; b) ai problemi che il 

peso di detto manufatto produce sulla staticità del fabbricato; c) all'occupazione, da parte del 

suddetto manufatto, della corrispondente porzione della corte comune e della sovrastante 

colonna d'aria, con conseguente sottrazione e compromissione del pari diritto d'uso da parte 

degli altri comproprietari. 

5) Il terzo e quarto motivo, che per ragioni di connessione possono essere trattati 

congiuntamente, sono fondati. 

Come si legge a pag. 6 della sentenza impugnata, la costruzione di cui gli attori hanno chiesto 

l'abbattimento è costituita da "un'appendice posteriore di tipo pensile" posta sul lato est del 

fabbricato. Tale costruzione appoggia sul suolo (cortile comune) verso est, mediante tre 

pilastri della sezione 35 x 35 cm., mentre dall'altro lato appoggia totalmente sul muro 

perimetrale posteriore del fabbricato condominiale. Le dimensioni esterne della costruzione in 

appendice sono di m. 5,40 x 3,34 in proiezione orizzontale e di m. 5,53 in altezza (primo e 

secondo piano), oltre la falda. A tale costruzione si accede dalla contigua porzione di 

fabbricato di proprietà della convenuta, mediante ampliamento delle originarie finestre. 

Siffatta descrizione rende evidente che si è in presenza di un vero e proprio corpo di fabbrica 

aggettante sul cortile comune, realizzato mediante incorporazione di una parte della colonna 

d'aria sovrastante la relativa area, con conseguente alterazione della normale destinazione del 

cortile, che è principalmente quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti. 

La Corte di Appello, pur dando atto che il manufatto in esame poggia su tre pilastri che 

"occupano stabilmente e definitivamente parte della corte comune", ha disatteso, in 

considerazione delle "dimensioni assolutamente minime e marginali del suolo su cui sono 

installati i tre pilastri", il motivo di gravame principale con cui si sosteneva che l'opera 

alterava la destinazione della cosa comune, rendendola inservibile all'uso degli altri 

condomini. 

Tali conclusioni si basano su un'incompleta valutazione della fattispecie, non tenendo conto 

dello spazio aereo sovrastante il cortile comune stabilmente occupato dal manufatto in 

questione, e si pongono in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza. 
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Deve, infatti, rammentarsi che negli edifici in condominio, poiché la funzione dei cortili 

comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad 

essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in 

aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi 

dell'art. 840 comma terzo c.c., l'utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della 

colonna d'aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti 

compromessa (Cass. 27-1-1993 n. 966). 

La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale, pertanto, è 

consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non 

anche quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della 

colonna d'aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi (Cass. 16-2-2005 n. 

3098; nello stesso senso Cass. 13-4-1991 n. 3942). 

S'impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua, con 

conseguente assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità dell'opera dedotti con gli stessi 

motivi, nonché del quinto, sesto, settimo e undicesimo motivo. 
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